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Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO 

Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO 
 

 
Decreto n. 7 del 21/09/2020 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 
 

 
 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 

PREMESSO che con L. 17.7.2020 n. 77 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, e che in base all’articolo 38, comma 1, 
della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18  i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali 
entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 
 
RICORDATO che l’art. 162 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) 
dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad 
almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del 
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni; 
 

DATO ATTO che all’art. 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011 è previsto che dall’esercizio 2016 gli 
enti adottano gli schemi di bilancio “armonizzati” che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 

RICORDATO che la L.R. n. 21/2019 dispone il superamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e precisamente all’art. 27 c. 1 che “Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla 
legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di 
diritto a decorrere dall’1 gennaio 2021.”; 
 
RILEVATO che a seguito della riforma di superamento delle Unioni Territori Intercomunali il 
bilancio di previsione per le annualità 2021 e 2022 ha uno stanziamento in entrata ed uscita pari a 0; 
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ACCERTATO che i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo 
per la competenza e garantiscono un fondo di cassa finale non negativo come disposto dall’art. 162, 
c. 6, del TUEL; 
 
PRESO ATTO che con nota del 4 marzo 2020 il Sindaco del Comune di Staranzano Riccardo 
Marchesan ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’U.T.I. e con nota del 4 marzo 
2020 il Sindaco del Comune di Sagrado Marco Vittori ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 
Vice Presidente dell’U.T.I.; 
 
RICHIAMATO il decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, 
sicurezza, immigrazione n. 1379/ASA del 15.4.2020 con il quale viene nominato Commissario 
liquidatore dell’U.T.I. la dott.ssa Maria Grazia De Rosa; 
 
ACCLARATA, pertanto, la propria competenza in materia; 
 
RICHIAMATI: il decreto del Commissario liquidatore n. 5 del 21.8.2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il relativo parere favorevole espresso dal 
Collegio dei Revisori, nonchè il decreto del Commissario liquidatore n. 6 dd. 21.8.2020 di adozione 
dello schema di bilancio di previsione 2020-2022; 
 
RILEVATO che con protocollo PEC n. 970 dd. 21.8.2020 è stato inviato lo schema del bilancio di 
previsione 2020-2022 e i relativi allegati ai Comuni aderenti all’Unione affinché i relativi Consigli 
si esprimano in merito, ai sensi del combinato disposto dei commi 10 e 11 dell’art. 14 dello Statuto 
dell’U.T.I. e che non sono pervenuti pareri negativi da parte dei Consigli dei Comuni aderenti 
all’Unione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 
 

DECRETA 
 

1) di prendere atto del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con decreto 
del Commissario liquidatore n. 5 del 21.8.2020 di approvazione del Documento Unico e del   
relativo parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, allegati al presente 
provvedimento; 

2) di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono 
integralmente riportate nel  dispositivo del presente atto, il Bilancio di previsione 2020-
2022, i relativi allegati redatti sulla base degli schemi ed in base ai principi di cui al D.lgs. 
118/2011 e la nota integrativa, che formano parte integrante e sostanziale del 
provvedimento; 

3) di dare atto che: 
- ai sensi della lett. a), del comma 1, dell'art. 172, del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto della 

gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione risulta pubblicato sul sito internet dell’UTI Carso Isonzo Adriatico 
all'indirizzo http://www.carsoisonzoadriatico.utifvg.it/index.php?id=5795; 

-  l’ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale; 
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-  il suddetto bilancio di previsione ed i relativi allegati per il triennio 2020-2022 sono 
stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le norme di finanza pubblica; 

- le Unioni Territoriali Intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica a decorrere dal 2024 ai sensi della L.R. 18/2015, art. 19, c. 3, come 
modificato dalla L.R. 44/2017, art. 9, c. 18; 

4) di trasmettere il Bilancio di Previsione 2020-2022 alla Banca Dati Amministrazioni 
pubbliche; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21/2003 e s.m.i. 

 
 

 
 

 
 

 

 Il Commissario liquidatore 

  dott.ssa Maria Grazia De Rosa 
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